
 

 

 2 maggio 2021        V Domenica di Pasqua      Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 16 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 1 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime Gruppo A 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 2 mag. 
V Domenica 

di Pasqua 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salorno Bianca, Adriano e Angela) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 16: Assemblea Oratorio 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo, Laura, Luca, Maria, Domenico, Giovanni) 

L 3 mag. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva suor Piergiacinta - Claudio e Paolo) 
Ore 20,15: Incontro dei Catechisti 

M 4 mag. Ore 18: S. Messa 

M 5 mag. 
Ore 16: Confessioni per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa e Cenacolo dello Spirito Santo 

G 6 mag. 

Ore 16: prove per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: Incontro di preghiera foraniale ad Olmobello (solo prenotati) 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata  

V 7 mag. Ore 18: S. Messa  

S 8 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime Gruppo B 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Bortolotto Delfino e Nalesso Assunta) 

D 9 mag. 
VI Domenica 

di Pasqua 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra padre Daniele, Alessandro, Rita e Angela) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

LA PAROLA DI DIO 

Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della 
vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui 
è la fonte della vita dei credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rima-
niamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito 
che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cri-
sto e “per“ Cristo” al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio. 

Prima Lettura. Atti 9  La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galile-
a e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del 
conforto dello Spirito Santo. 
 

Salmo. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3  Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, 
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi coman-
damenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio 
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. 
 
 

Vangelo. Giovanni 15  Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaio-
lo: ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, 
lo pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me... 

UNITI A CRISTO 
PER L’ETERNITA’ 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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ORATORIO: TANTA VOGLIA DI LAVORARE…  
MA MANCANO GLI ATTREZZI! 

 

Mentre domenica 2 maggio alle 16 si riunisce 
l’Assemblea dei ragazzi dell’Oratorio, dal Centro giova-
nile ‘Padre Michele Dal Din” arriva un altro appello, 
nella speranza che anche questa volta la Provvidenza si 
manifesti attraverso qualche generoso volontario. 
Come possiamo vedere, la zona della canonica e 
dell’Oratorio è circondato da spazi verdi, compreso il 
campetto di calcio: soprattutto in questo periodo pri-
maverile l’erba deve essere tagliata in continuazione, 
sia per mantenere puliti gli ambienti, sia per una que-
stione estetica (a tutti piace vedere il prato ben rasa-
to!). Ecco allora che i ragazzi si rendono disponibili per 
questo lavoro ma mancano gli attrezzi principali, e pre-
cisamente: 

 

1 trattorino tagliaerba 
1 tagliaerba a spinta 
 

È importante però che gli at-
trezzi siano in buone condi-
zioni, per evitare costosi interventi di manu-
tenzione per ora non possibili. Grazie, allo-

ra, a quanti si attiveranno per l’“operazione tagliaerba”! 

BILANCIO PARROCCHIALE  
4° trimestre (ottobre-dicembre) 2020 

 

✔ Entrate:  12.334,83 euro 
✔ Uscite:    9.741,69  euro 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Giada Vittoria Ricchi, 
nata a Latina l’8 febbraio 2021 da 
Maurizio e Barbara Piscino, residenti in 
via Provinciale per Latina. Benvenuta 
nella Chiesa, famiglia di Dio.  

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

Incontri di formazione liturgico-musicale 
 

Tre (3) incontri su tematiche generali 
relative al rapporto tra musica e liturgia. 
Gli incontri, gratuiti, saranno tenuti onli-

ne dal Maestro Marco Di Lenola e si terranno nei giorni 
di giovedì 6, 13 e 20 maggio, dalle ore 18,30 alle 20. 
Il corso è aperto a tutti; si chiede solamente di segnalare 
la partecipazione via mail (curia@diocesi.latina.it) o al 
telefono (0773 4068200) entro mercoledì 5 maggio. 
Coloro che si iscriveranno riceveranno subito via mail 
tutte le indicazioni per il collegamento audio-video. 

BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di:  
 

Piva Alessandro, nato a Sezze il 24 giu-
gno 1984, e Mosca Giulia, nata a Latina 
il 9 marzo 1992, entrambi nostri parroc-
chiani; 
Schivo Christian, nato a Latina il 16 settembre 
1986, di Latina, e Bragazzi Fernanda, nata ad Ana-
gni (FR) il 3 settembre 1984, nostra parrocchiana. 

CRESIME 
 

Sabato alle ore 11 è prevista la ce-
lebrazione delle Cresime per un se-
condo gruppo di ragazzi. Per loro 
confessioni mercoledì alle 16 e prove 
giovedì alle 16. Intanto ieri hanno ricevuto la Con-
fermazione i seguenti ragazzi: 

 

 Amadio Alessandro 
 Boncio Piero 
 Licchetta Luca 
 Rigodanza Valerio 

 Arduini Gabriele 
 Nardi Rebecca 
 Fedeli Giorgia 
 Rigon Rebecca 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Giuseppe Pazzano, di anni 
72; era nato a Stilo (Reggio Calabria) 
e viveva in via Conca, coniugato con 
Sandra Stalowsky. Per lui le nostre 

preghiere, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL MESE MARIANO  
 

Abbiamo iniziato il mese mariano che 
la Chiesa dedica alla Madonna. La 
devozione principale con cui possia-
mo onorare la nostra Madre celeste è 
quella del Santo Rosario che siamo 
invitati a recitare nelle famiglie, presso 
i capitelli e le cappelle periferiche e in 

chiesa ogni sera prima della messa delle 18. 
Si è pensato inoltre di avere un momento comunita-
rio ogni martedì alle 20,30 con la recita del Rosario 
meditato: a questo incontro è invitata tutta la Co-
munità ed in particolare i membri di gruppi, asso-
ciazioni e movimenti; è un segno di unità e di co-
munione ecclesiale all’interno della parrocchie e fra 
le parrocchie della Diocesi (come ha chiesto il ve-
scovo in una sua lettera inviata ai Parroci). 

  
Il Rosario presso le Cappelle e  i Capitelli 

 
 

- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (si domenica)  

- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  

- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA 
Il giovedì sera alle 20 

 

Il momento di Adorazione eucaristica 
meditata proposta a livello comunitario 
si celebra il giovedì sera alle 20, in 
chiesa. Davanti al Santissimo Sacramen-
to esposto si alternano momenti di pre-
ghiera comunitaria e momenti di silen-

zio; viene anche recitato il Santo Rosario con i mi-
steri commentati da santi e testimoni della fede.  

MESSA E CENACOLO  allo SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì alle ore 18 sarà celebrata la 
messa votiva allo Spirito Santo. A segui-
re (verso le 18.45 circa) Cenacolo allo 
Spirito Santo con canti, invocazioni e 
Rosario allo Spirito Santo. 


